
 

COMUNICATO STAMPA 

 

GRUPPO MONDO TV: il C.d.A. rivede al rialzo il nuovo business plan approvato il 25 marzo 

2014 sulla base dei più recenti eventi non previsti nel piano stesso 

 

A livello consolidato si prevedono: 

 

- valore della produzione che passa da circa Euro 17,8 milioni nel 2014 a circa Euro 44,5 del 

2020, con un tasso di crescita cumulato nel periodo di circa il 150%; 

- margine operativo lordo (EBITDA) che passa da circa Euro 8 milioni nel 2014 a circa Euro 

26,8 milioni nel 2020, più che raddoppiato rispetto al 2013 e con un tasso di crescita 

cumulato di circa il 235%; 

- risultato operativo (EBIT) che passa da circa Euro 1,8 milioni nel 2014, (negativo 

nell’esercizio 2013) a circa Euro 16 milioni nel 2020 con un tasso di crescita superiore al 

788%; 

- PFN già positiva al termine del primo triennio. 

 

Rialzati gli obiettivi economico-finanziari senza mutare la nuova strategia, che già prevedeva 

un ritorno all’utile con distribuzione di dividendi già dal 2014, grazie ad una ulteriormente 

accentuata internazionalizzazione del business del gruppo 

 

 

Roma, 14 maggio 2014 - Il C.d.A. di Mondo TV S.p.A. - a capo dell’omonimo gruppo attivo in 

Europa nella produzione e distribuzione di “cartoons” per la TV ed il cinema in seguito ai 

recenti accordi ed eventi che hanno caratterizzato il periodo successivo alla chiusura del primo 

trimestre 2014, ha rivisto al rialzo gli obiettivi economico-finanziari approvati con il nuovo 

business plan in data 25 marzo 2014.  

 

La revisione mantiene per altro verso fermi gli obiettivi strategici del Gruppo e l’Action Plan per 

il raggiungimento di tali obiettivi, già pubblicati con comunicato in data 25 marzo 2014. 

 

OBIETTIVI ECONOMICO-FINANZIARI 

Il periodo successivo alla conclusione del primo trimestre 2014 è stato contrassegnato da 

un’intensa attività di avvio di numerose negoziazioni per nuovi progetti produttivi, sia con 

clienti storici del Gruppo che con nuovi clienti operanti anche in mercati normalmente di 

difficile penetrazione per il gruppo Mondo TV. Tali negoziazioni hanno già portato alla 

conclusione del primo accordo di produzione di entità significativa negli Stati Uniti con la 



 

società Animagic Media Group. L’accordo, la cui conclusione è stata annunciata al mercato la 

prima volta in data 14 aprile 2014, ha consentito inoltre alla società di avviare altre trattative 

per altri progetti negli Stati Uniti, non solo con Animagic Media ma anche con altri operatori: 

l’accordo concluso, così come le nuove trattative avviate, non erano state contemplate nelle 

determinazioni economico-finanziarie contenute nel business plan approvato lo scorso 25 

marzo 2104. La nuova situazione ha quindi indotto il Consiglio di Amministrazione a rivedere 

gli obiettivi economico-finanziari come segue: 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

         Valore della Produzione  17.768 21.116 26.922 32.272 33.952 38.144 44.476 

 Margine Operativo lordo (EBITDA)  8.045 11.302 15.543 17.513 19.002 22.997 26.800 

 Risultato operativo (EBIT)  1.809 5.022 7.249 8.300 9.886 13.942 16.026 

 

Si conferma quindi anche in base al piano aggiornato il ritorno all’utile con distribuzione di 

dividendi già dal 2014. 

 

* * * * * 

Matteo Corradi, Amministratore delegato della Mondo TV S.p.A., dichiara: “La revisione degli 

obiettivi economico-finanziari del gruppo Mondo TV è la naturale conseguenza dei più recenti 

sviluppi del business soprattutto della capogruppo. Restano quindi confermati sia gli obiettivi 

strategici che l’action plan, che pure hanno già visto nelle scorse settimane i primi segnali di 

svolta con la conclusione degli accordi con il primario toy maker cinese Alpha e con Rai Cinema 

per la vendita della serie live teen “Sueña conmigo”. D’altro lato si doveva prendere atto delle 

opportunità offerte dal nuovo accordo con Animagic Media Group che confidiamo potrà 

rappresentare il punto di partenza di un nuovo sviluppo di attività negli Stati Uniti e nel Nord 

America in generale. L’accordo è già di per sé importante in quanto si tratta di una nuova 

produzione 3D per una serie di 26 mezzore (o 52 episodi da 13 minuti), ma grazie ai contatti 

sviluppati ci ha permesso di avviare trattative per altri importanti progetti sempre con partner 

nord americani. Si può quindi legittimamente attendere un miglioramento nelle prospettive di 

business e di risultato del gruppo grazie a tali nuovi contatti e alle più recenti trattative 

avviate”. 



 

 

Mondo TV, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, ha sede a Roma ed è un Gruppo costituito da 

quattro società; il Gruppo è leader in Italia e tra i principali operatori Europei nella produzione e 

distribuzione di serie televisive e film d'animazione per la TV e il cinema, ed è attivo nei settori correlati 

(distribuzione audiovisiva e musicale, sfruttamento, media, editoria e merchandising). Per ulteriori 

informazioni su Mondo TV, vai su www.mondotv.it 
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